Comune di Brugine

Provincia di Padova
Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287
UFFICIO DEL SINDACO

COPIA
BRUGINE, 31-10-2020
DECRETO n. 17

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI SETTORE

IL SINDACO
DECRETO DI NOMINA RESPONSABILI DI SETTORE DAL 1/11/2020 AL
30/11/2020
Visto il nuovo Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca
delle posizioni organizzative, redatto in conformità a quanto previsto dal
CCNL del 21.05.2018, approvato con delibera di G.C. n. 59 del 14.05.2019,
resa immediatamente eseguibile, nella quale sono previsti i criteri per il
conferimento, nonché per la pesatura degli incarichi;
Visto l’art. 17, comma 1, del CCNL del 21.05.2018 il quale dispone
che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari
delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13;
Richiamato l’art. 3, comma 1, del citato Regolamento il quale
prevede che “Gli incarichi di P.O. vengono conferiti dal Sindaco, con proprio
atto, secondo le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, del CCNL del
21.05.2018”.
Valutati i requisiti professionali posseduti, le attitudini, la capacità
professionale e l’esperienza acquisita dai Responsabili delle Strutture apicali
e ritenuto di procedere al conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa relativi alla responsabilità dei settori;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
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Visto il vigente CCNL;
Visti gli articoli 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i precedenti decreti n. 14 del 25/9/2020 e n. 15 del
5/10/2020;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 80 del 24/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, di attivazione procedura di Comando, presso il
Comune di Brugine, del Sig. Mauro Rizzi, dipendente del Comune di Stra,
Istruttore Direttivo Cat. D1 – posizione economica D2 – a tempo parziale, per
dodici ore settimanali, fino al 30 novembre 2020;
DECRETA
1) Di conferire, per le motivazioni in premessa indicate, la titolarità di
posizione organizzativa ai seguenti dipendenti, per il periodo a fianco di
ciascuno indicato dando atto che agli stessi sono conferite le
responsabilità gestionali previste dalla legge, con le risorse del PEG:
-

Dott.ssa Lorella Compagno, in comando, Funzionario, Cat. D3, p.e.
D7, per il Settore “Affari Generali/Finanziario”, dal 01/11/2020 al
30/11/2020;

-

Rag. Roberta Visentin, dipendente a tempo pieno e indeterminato Istruttore Direttivo, del Comune di Brugine, Cat. D1, p.e. D4, per il
Settore “Demografico/Attività Produttive/P.I./Cultura/Sport”, dal
01/11/2020 al 30/11/2020;

-

Mauro Rizzi, in comando, Istruttore Direttivo - Cat. D1, p. e. D2, per il
Settore “Polizia Locale”, dal 01/11/2020 al 30/11/2020;

-

Geom. Mauro Pasquetto, Istruttore Direttivo - dipendente a tempo
pieno e indeterminato del Comune di Brugine, Cat. D1, p.e. D3, per il
Settore “Gestione e Manutenzione Patrimonio/Territorio/Protezione
Civile/CED”, dal 01/11/2020 al 30/11/2020;

-

Ing. Foster Rossi, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Brugine, Istruttore Tecnico - cat. D1, p.e. D2, per il Settore
“Lavori Pubblici – Personale”, dal 01/11/2020 al 30/11/2020;

-

Arch. Donatello Baessato, dipendente a tempo pieno ed
indeterminato del Comune di Brugine, Istruttore Direttivo Tecnico cat.
D1, p.e. D2, per il Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Tributi, dal
01/11/2020 al 30/11/2020;
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-

Segretario Comunale, per il Settore “Servizi alla Persona” dal
01/11/2020 e fino a nomina di nuovo Responsabile;

2) Di precisare che, in caso di assenza dal servizio dei seguenti Responsabili,
le funzioni vicarie siano così stabilite:
-

Settore “Gestione e Manutenzione Patrimonio/Territorio/Protezione
Civile/CED”, Ing. Foster Rossi dal 1/11/2020 al 30/11/2020
Settore Urbanistica/Edilizia Privata/Tributi, Ing. Foster Rossi dal
1/11/2020 al 30/11/2020
Settore “Lavori Pubblici – Personale”, Arch. Donatello Baessato dal
1/11/2020 al 30/11/2020

3) Di disporre che copia del presente decreto sia trasmessa agli interessati
ed al Servizio del Personale, per tutti gli adempimenti connessi.

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE
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